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In tempi recenti si è andata sempre più accreditando, soprattutto nell’ambito del dibattito 

sull’insegnamento della filosofia, l’espressione “comunità di ricerca” (CdR). Al punto che essa 

tende ad assumere i contorni di una metafora: si allarga il suo spettro semantico e, nello stesso 

tempo, si riduce il grado di precisione nella significazione denotativa e connotativa. 

È vero che il luogo dove l’espressione ha trovato una sua tematizzazione peculiare e una sua 

efficace traduzione operativa è la pratica del filosofare che si sviluppa secondo il modello della 

cosiddetta “Philosophy for Children”, un curricolo con finalità formative centrato su obiettivi di 

educazione del pensiero critico, creativo e valoriale
1
. Non c’è dubbio, però, che, in quanto 

metafora e modello di pratica filosofica, la CdR può essere presa in considerazione ed esaminata 

anche prescindendo dalla connessione con i materiali e le intenzionalità formative proprie del 

curricolo della “Philosophy for Children”, riportandola alle sue provenienze più originarie a cui 

Lipman, l’autore del curricolo della “Philosophy for Children”, si è rivolto per formularne, poi, 

la sua specifica utilizzazione. Ferma restando l’esplicita provenienza peirceana
2
 della nozione di 

CdR e tutte le sue implicazioni di ordine più generale, una suggestione da non dimenticare, 

ancor prima di quella peirceana é, a mio avviso ancor più significativamente, quella platonica. E 

non si tratta tanto del richiamo generico al modello del “dialogo” e, quindi, del richiamo, in 

ultima analisi, al “mito” socratico. Mi pare molto più suggestivo, sebbene più sfumato, il rinvio 

al Platone degli agramata dogmata
3
 e, più precisamente, a quanto, a questo proposito il 

filosofo greco afferma nella Lettera VII, ossia: “Perché non è, questa mia, una scienza come le 

altre: essa non si può in alcun modo comunicare, ma come fiamma s’accende da fuoco che 

balza: nasce d’improvviso nell’anima dopo un lungo periodo di discussioni sull’argomento e 

una vita vissuta in comune, e poi si nutre di se medesima”.  

Assumendo questa dichiarazione platonica come premessa da discutere, dobbiamo innanzitutto 

evidenziare una sorta di paradossalità della situazione derivante dal fatto che la ricerca della 

verità (scienza) da una parte non si può insegnare, dall’altra essa prende corpo soltanto in un 

contesto dialogico ed intersoggettivo. Il che fa pensare che l’oggetto della ricerca si configura 

come interamente appartenente all’interiorità e connesso, perciò, non tanto a dati di conoscenza 

quanto ad orizzonti di senso, a prospettive e ad ecologie mentali globali. Se si tratta di quello 

che i greci chiamavano “saggezza”, allora si capisce il senso per cui Platone può sostenere che 

essa non è scritta nei capitoli di nessun libro stampato, né in quelli di una dispensa di un 

“maestro”.  

Restano, però, ancora da comprendere i motivi per cui Platone esclude che questo tipo di sapere 

possa essere raggiunto in solitudine, nel soliloquio interiore; perché, in altri termini, questa 

conquista passa innanzitutto attraverso la pratica di “un lungo periodo di discussioni 

sull’argomento e una vita vissuta in comune”. Qual è – ci chiediamo – la dialettica tra interno ed 

esterno, tra intramentale ed intermentale per lo sviluppo della “saggezza”? Molte teorie 

                                                 
1
 Cfr. M. Lipman, Thinking in education, Cambridge University Press, Cambridge 2003

2
; Id. Orientamen-

to al valore (caring) come pensiero, in “Inquiry”, Vol. XV, N 1/1995; trad. it., nel vol. A. Cosentino, a 

c.di, Filosofia e formazione, Liguori 2002. 
2
 C. S. Peirce, The fixation of belief, in Collected Papers, Harvard University Press, 1965-6. 

3
 Il riferimento alle “dottrine non scritte” di Platone richiederebbe ulteriori approfondimenti. Qui basti 

chiarire che il richiamo non va necessariamente nella direzione di una adesione alle interpretazioni 

inaugurate dalla Scuola di Tubinga e ispirate ad istanze di tipo metafisico-sistematiche (Cfr. H. KRÄMER, 

Platone e i fondamenti della metafisica, Vita e Pensiero, Milano 1982; G. Reale, Per una nuova 

interpretazione di Platone, CUSL, Milano, 1984, 1991
10

. Piuttosto, la nostra attenzione è focalizzata sulla 

pratica dell’oralità come contesto dialogico (cfr. M. Isnardi Parente, Il Platone non scritto e le 

autotestimonianze, in “Elenchos”, V 1984; Id., L’eredità di Platone nell’Accademia antica, Guerini, 

Milano 1989). 
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moderne, sia psicologiche che epistemologiche, hanno risposte interessanti ma non univoche a 

questa domanda. Per fare un esempio, l’epistemologia genetica di J. Piaget e molte teorie della 

conoscenza ad essa ispirate
4
, intende l’ambiente esterno come fonte di disorientamenti cognitivi 

che, provocando stati di disequilibrio nelle strutture mentali, inducono il soggetto a rivedere la 

sua prospettiva cognitiva, a costruire e ricostruire i suoi schemi. All’estremo opposto, gli 

orientamenti di matrice vygotskiana sottolineano il primato ed il potere strutturante degli 

apparati simbolici, delle pratiche discorsive e dei “giochi linguistici” che agiscono sul soggetto 

nel corso del suo sviluppo esercitando le pressioni necessarie per attivare i processi di 

interiorizzazione attiva. 

Le teorie costruttiviste della conoscenza
5
 - sia quelle che puntano sul primato della psicogenesi, 

sia quelle che puntano sul primato della sociogenesi – propongono soluzioni che, per quanto 

diversificate o distanti tra loro, tuttavia consentono di riprendere il discorso platonico con una 

certa continuità. Il punto essenziale di condivisione consiste nel ritenere la dimensione 

costitutiva e strutturale della conoscenza come conquista personale e, inoltre, di vedere in questa 

dimensione meno esplicita la matrice della funzione pratica della conoscenza e del suo 

intrinseco coinvolgimento con i piani dell’agire. In quest’ottica l’attività conoscitiva è 

costruzione di senso; è ricerca di nuovi e diversi punti di osservazione di quanto è già noto; è 

sfida ai punti di vista più scontati; attività di reframing
6
. In una parola, tutta l’attività di pensiero 

che ha bisogno dell’attività di riflessione.  

È proprio a questo livello che la relazione tra intramentale ed intermentale appare più 

complessa; perde la linearità della causazione diretta; si camuffa e si distorce in mille modi; è 

sottoposta ad azioni di diversa provenienza e natura. Quando si ha a che fare con le strutture 

della conoscenza, ossia con i paradigmi che sovrintendono alla gestione della conoscenza 

“normale”, non sono in gioco soltanto fattori di ordine logico, trasparenti, comunicabili, 

generalizzabili; sono in gioco, in modo molto più rilevante, gli aloni emotivi, i rispecchiamenti 

sociali con i vincoli di status, gli interessi, i legami a specifici contesti; sono in gioco il senso 

dell’identità personale e il senso generale della vita, il disagio ed il benessere esistenziali. 

Tutto questo, è bene ripeterlo, non è dipendente dalle informazioni sul mondo e dalla loro 

elaborazione tecnica, dalla loro utilizzazione per il problem solving o per la comunicazione 

funzionale. I quadri concettuali che fungono da condizione in qualche misura a priori per tutte le 

operazioni ordinarie della conoscenza si costituiscono nella loro irripetibilità per via di processi 

di acquisizione (o di formazione) tendenzialmente spontanei e, mentre permettono di vedere e 

possedere ciò che rendono possibile, sfuggono essi stessi alla presa di coscienza; agiscono in 

modo latente rendendo visibili soltanto i loro effetti. Ecco perché è più a portata di mano una 

gamma di opinioni su qualunque questione anziché l’operazione di aprire una questione o 

ridefinirla radicalmente. Nell’Eutifrone platonico, per esempio, dopo vari tentativi da parte di 

Eutifrone di definire in che cosa consiste la santità, l’intervento di Socrate fa compiere un salto 

all’intera ricerca aprendo un diverso orizzonte problematico con la seguente domanda: “il santo, 

perché è santo lo amano gli dei, o perché lo amano gli dei è santo?”(XII 9c-10e). 

Le ecologie mentali che vincolano e, nello stesso tempo, rendono possibili le conoscenze 

ordinarie e l’interpretazione delle nostre esperienze non sono normalmente  il risultato di 

progetti di ricerca coscientemente perseguiti: si formano con noi e noi le abitiamo senza 

                                                 
4
 Mi riferisco, in particolare a due filoni di pensiero post-piagetiani: il costruttivismo radicale di E. von 

Glasersfeld (Radical constructivism: a way of knowing and learning, Falmer Press, London; trad. it, 

Società Stampa Sportiva, Roma 1998) e la “psicologia culturale” di D. Fabbri Montesano, (La memoria 

della regina, Guerini e Associati, Milano 1990). 
5
 Per un orientamento rispetto all’epistemologia costruttivista rinvio al mio Costruttivismo e formazione, 

Liguori, Napoli 2002. 
6
 Cfr. E. D. Cohen, Il processo della LBT: un approccio alla consulenza filosofica, in “pratiche 

filosofiche”, n. 2/2003. Per la nozione di “frame” nel senso epistemologico, cfr. E. Goffman, Frame 

Analysis, Harper, New York, 1974. È interessante esaminare anche l’analogo concetto di “cornice” in G. 

Bateson (Verso una ecologia della mente, Adelphi, Milano 1976). Si veda, a questo proposito, il saggio di 

R. De Biasi, Note sulla metafora della cornice in Bateson, nel vol. M. Deriu, a c.di, Gregory Bateson, 

Mondatori, Milano 2000). 
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assumerle come oggetto di indagine critica. Questo gioco ha una sua necessità e una funzione 

essenziale per la conservazione della nostra identità e per la percezione della nostra vita come 

un continuum dotato di senso. Ma non sempre funziona perfettamente. Quanto gli eventi che 

sperimentiamo mettono in serio pericolo il senso di continuità, superano la resistenza o la 

plasticità dei nostri schemi d’azione; quando si incrociano prospettive divergenti o 

contraddittorie e si generano dilemmi etici e blocchi dell’azione, allora la possibilità di ritrovare 

stati di equilibrio si gioca sul terreno della complessità delle relazioni tra le varie regioni delle 

nostre ecologie mentali, tra di loro, rispetto alle condizioni esterne e rispetto alle richieste che da 

esse provengono.  

Ciechi come ordinariamente siamo rispetto alla conformazione delle lenti che ci fanno vedere il 

mondo, tendiamo a restare nella condizione di chi non sa di sapere: non sappiamo di sapere i 

“segna-contesti” che non ci fanno confondere una metafora con un significato letterale, che ci 

permettono di riconoscere una battuta di spirito; non vediamo di non vedere lo sfondo che 

permette alle figure di assumere forma e posizione. Eppure è su questa dimensione obliata che 

bisogna rivolgere l’attenzione per tenere viva l’attività di ristrutturazione continua che la 

relazione con un ambiente sempre più vario e multicontestuale ci richiede. 

La CdR, nella forma in cui la presentiamo, è basata su una pratica di pensiero riflessivo che in 

generale fornisce risposte a questo tipo di istanze, configurandosi globalmente come setting 

coerentemente e intenzionalmente strutturato a questo scopo. Lo stile filosofico che la governa 

spinge continuamente la ricerca sul registro della riflessione (metacognizione). L’orientamento 

contestualista e costruttivista dell’epistemologia di riferimento garantisce la messa in gioco, 

sebbene mediata e filtrata, dei vissuti personali, delle credenze e delle prospettive ermeneutiche 

dei partecipanti. Le specifiche competenze ed il ruolo consapevolmente svolto dalla figura del 

“facilitatore” assicurano da una parte la tenuta del gruppo come “comunità” e, dall’altra, lo 

sviluppo della discussione in direzione euristica: come dialogo che sostiene l’esercizio di un 

pensiero distribuito e capace di crescere su se stesso , come “enquiry” in senso deweyano
7
. 

Tra i risultati che possiamo ragionevolmente attenderci dalla partecipazione sufficientemente 

prolungata alla vita di una CdR dobbiamo includere un effetto di generale ri-orientamento 

cognitivo sulle specifiche questioni indagate e, soprattutto, il consolidarsi di un habitus 

riflessivo che si esprime come spinta costantemente auto-alimentata a scavare nella zona di 

frontiera tra il sapere e il sapere di sapere, motivazione stabilmente acquisita a trasformare il 

non sapere di sapere in sapere di sapere.  

Nel percorrere questa strada, si possono registrare delle ricadute nell’ambito psicologico che 

possiamo riassumere nei seguenti quattro passaggi: 

1. Decentramento del “senso” nell’interpretazione della condizione personale; 

2. Distanziamento dalla chiusura emotiva mediante l’argomentazione razionale e la meta-

cognizione; 

3. Ricostruzione del proprio posizionamento rispetto ai piani e alle reti di pratiche discorsive e 

di valori in riferimento ai quali si è definito il proprio sé; 

4. Effetto liberatorio della comunicazione nel gruppo: senza restrizioni e vincoli verso 

standard prefissati, protetta dal filtro della generalizzazione distanziante. 

La pratica discorsiva della CdR è il dialogo euristico. Questo significa, tra l’altro, che essa è un 

processo che è orientato verso un prodotto (anche se questo non è necessariamente un risultato) 

ed è regolata da una logica della ricerca. Pertanto non può essere confusa né con la 

conversazione né col dibattito, sebbene non escluda momenti sia dell’una che dell’altro. La 

conversazione, in particolare, alimenta i legami comunitari e soddisfa il bisogno di raccontare se 

stessi davanti un uditorio
8
, una pratica, questa, che accompagna e supporta l’interpretazione e 

l’organizzazione coerente della propria esperienza intorno ad una direzione di senso. I momenti 

                                                 
7
 Cfr. J. Dewey, Logica, metodologia dell’indagine, Einaudi, Torino, 1949, 1952. 

8 Sulla logica che governa la conversazione, cfr. P. Grice, Studies in the way of words, Harvard 

University Press, Cambridge (Mass.) 1989; trad. it., il Mulino, Bologna 1993; C. GALIMBERTI (a c.di),  La 

conversazione, Guerini, Milano1992.  
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conversazionali hanno effetti liberatori e vanno messi in conto al versante personale-soggettivo 

dell’attività. E tuttavia la conversazione tende a mantenere una situazione di equilibrio: sul 

versante della ricerca non si producono cambiamenti e non si attivano movimenti di sviluppo. È 

l’irrompere di uno stato di disequilibrio e la reazione ad esso che muta la conversazione in 

dialogo euristico. A questo punto gli interlocutori non si limitano a scambiarsi i ruoli del 

parlare-ascoltare in una relazione di semplice reciprocità, ma si muovono orientandosi verso un 

traguardo comune: come nel camminare, in cui la costante instabilità dell’equilibrio su ciascun 

piede garantisce l’avanzare verso la meta
9
. La conversazione, più o meno spontanea, diventa 

ricerca in comune nella misura in cui  intervengono spinte verso un salto logico che permetterà 

di ritornare riflessivamente sui riferimenti narrativi e autobiografici, di operare una mossa di 

reframing con la quale si cerca una prospettiva più comprensiva e più generale di 

interpretazione, un nuovo punto di vista da cui interpretare i frammenti di vissuto e le 

divagazioni aneddotiche. Questa svolta  non avviene spontaneamente nella “comunità”: non 

solo a livello individuale ma anche a livello di gruppo, il pensiero riflessivo rappresenta una 

sorta di forzatura che richiede una causa scatenante, l’intervento di un fattore di disequilibrio 

che, nel caso della CdR, è affidato alla figura del “facilitatore”. 

Il “facilitatore” del dialogo filosofico non è un “professore” di filosofia, sebbene debba 

necessariamente essere un competente della disciplina. Le sue conoscenze disciplinari sono 

messe al servizio della CdR nella misura in cui egli ha di mira e assume come coordinate di 

riferimento stili di pensiero, ambiti problematici, categorie tipicamente filosofiche. Situandosi in 

questa prospettiva, egli agisce per avviare e regolare i processi di riflessione rendendoli sempre 

più “distribuiti”. Propone il testo/pretesto che orienta verso una precisa area problematica 

scegliendolo sulla base di una preliminare esplorazione diagnostica delle situazioni personali dei 

partecipanti alla CdR; raccoglie in modo efficace le proiezioni che il testo suscita; le valorizza, 

ma, nello stesso tempo, orienta la discussione verso il decentramento e la generalizzazione, non 

perdendo occasione per aprire sempre nuove angolazioni e inaspettate prospettive di esame. 

È ancora compito e responsabilità del “facilitatore” attivare una dinamica di gruppo 

rassicurante, basata sull’etica del dialogo (rispetto delle differenze e loro valorizzazione 

all’interno del gruppo); sul riconoscimento di ogni interlocutore come “persona” (anche nel 

senso “drammaturgico”
10

).  

Per concludere, quella della CdR è una modalità di comunicazione capace di creare una “forma 

di vita”, ossia un contesto vivo e reale includente una rete di relazioni di varia natura. Questo ha 

una storia ed una identità che si definisce solo attraverso il suo stesso divenire; prende corpo 

man mano che riconosce i propri prodotti ascrivendoli a se stessa ed incorniciandoli nello spazio 

della micro-cultura che si va sviluppando. Dal punto di vista etico e sociale, quella della CdR 

corrisponde all’esperienza dell’auto-istituzione democratica
11

. Essa, infatti, procede con una 

logica di autoreferenzialità che esclude norme esterne predefinite se non quella di una auto-

regolazione vincolata alla volontà di dialogo. Come la democrazia, ha una sua tragicità nel fatto 

che è chiamata ad assumersi la responsabilità di costituirsi e di sopravvivere fronteggiando 

attimo per attimo il compito di negoziare la costruzione di se stessa. 

 

                                                 
9
 Cfr. M. Lipman, Thinking in education, cit. 

10
 Cfr. E. Goffman, Frame Analysis, cit..  

11
 Prendo questa suggestione da C. Castoriadis, La rivoluzione democratica, Elèuthera, Milano 2001. 

L’autore sostiene che la Grecia delle póleis (Atene) e l’Europa moderna sono accomunate dal ripetersi di 

una esperienza che ha avuto come risultato la “nascita di uno spazio politico pubblico e la creazione del 

libero esame, dell’interrogazione illimitata… nascono così, contemporaneamente, la democrazia e la 

filosofia”(Ivi:38). Questo evento unico e straordinario consiste nel fatto che l’ordine sociale istituito, e 

generalmente legittimato con l’appello a fondamenti esterni (sacri), è tale da formare individui che “in 

essa non vedono più qualcosa d’intoccabile”(Ivi:39). Questa esperienza è il fondamento dell’autonomia, 

ossia di una condizione in cui la legge deriva da una fonte umana-sociale e viene riconosciuta e trattata 

come tale, cioè è rivedibile e mutabile. Si tratta del fondamento della democrazia e, nello stesso tempo, 

della sua tragicità: “la democrazia è il regime dell’autolimitazione”(Ivi:40). 


